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Al fine di evitare gli assembramenti gli studenti entrano dagli ingressi loro assegnati in funzione del GO di 

appartenenza. Sanificano le mani e indossano la mascherina chirurgica. 

La mascherina chirurgica deve essere sempre indossata sia all’interno degli edifici sia nelle aree esterne 

di pertinenza dell’Istituto. Può essere rimossa solo quando lo studente è in posizione seduta ed ha la 

necessità di bere o mangiare. 

§ Viabilità scolastica 

Nei cortili sono identificate le aree dedicate ai gruppi classe in funzione del GO di appartenenza (riferimento 

planimetrie allegate). La segnaletica orizzontale presente negli ingressi, sulle scale, nei corridoi, nei 

laboratori, nelle zone antistanti i bagni e negli accessi alla segreteria ricorda a tutta la popolazione scolastica 

di rispettare la distanza fisica di almeno un metro. 

La segnaletica verticale posta agli ingressi dei cortili, degli edifici, della segreteria, dei bagni ricorda a tutta 

la popolazione scolastica le buone prassi igieniche per la igienizzazione corretta delle mani, l’uso della 

mascherina chirurgica e il rispetto della distanza fisica di almeno 1 metro. 

§ Erogatori per la igienizzazione delle mani 

Sono posizionati all’ingresso degli edifici scolastici, all’ingresso degli uffici della segreteria e dei bagni, in 

ogni aula, laboratorio o stanza dell’edificio, presso ogni postazione dei collaboratori scolastici. 

§ Ricreazione e pausa mensa 

La ricreazione e la pausa mensa si svolgeranno in aula e/o nei cortili esterni dove sono identificate e perimetrate 

le zone dedicate a ciascun GO.  

Il tempo previsto per ogni intervallo è di 10’, rappresenta uno stacco tra la seconda e la terza ora di lezione di ogni 

giornata scolastica ed è subordinato alla sorveglianza del Docenti/Collaboratori Scolastici in servizio presso ogni 

piano (classi/corridoio/atrio) di ciascun edificio scolastico. 

Il tempo previsto per la Pausa Mensa nelle sedi di Bargnano e Orzivecchi Giardino è variabile da un minimo di 45’ 

ad un massimo di 55’. Sono previsti due turni distinti per consentire agli studenti la consumazione del pasto 

presso la mensa dell’Istituto o all’interno dell’aula (consumazione di quanto ogni studente si porta da casa) 

ed in subordine alla sorveglianza da parte dei Collaboratori Scolastici. 

Per la sede coordinata di Orzivecchi ITT in sostituzione alla pausa mensa è previsto invece un tempo di 30’ 

per ciascuna giornata scolastica, definito pausa pranzo, durante la quale è consentito agli studenti, all’interno 

dell’aula, la consumazione di quanto ciascuno si porta da casa (si sta valutando di aderire alla convenzione 
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che il Comune di Orzivecchi ha attivato per la vicina scuola elementare con una Società di Catering per la 

fornitura di pasti monoporzione…) 

Dopo aver consumato il proprio pasto ogni studente ha la possibilità di sostare anche all’aperto purché 

all’interno delle aree dedicate a ciascun GO. 

§ Utilizzo dei bagni 

Gli studenti possono accedere ai bagni durante l’intero orario scolastico nel rispetto della capienza 

massima prevista per il bagno stesso.  

§ Ingresso convittori 

Al fine di salvaguardare il più possibile la salute nella collettività scolastica, si sottolinea l'importanza del 

"Patto di corresponsabilità educativa" scuola-famiglia nel rispetto delle misure che seguono la logica della 

precauzione, secondo la legislazione e le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.  

Pertanto, soprattutto per gli studenti convittori non vaccinati, al fine di contenere la diffusione del contagio, 

visto il perdurare dello stato di emergenza (31.12.2021), ma anche per ridurre la loro esposizione al Rischio 

Biologico Covid19, l'Istituto di Istruzione Superiore "V. Dandolo", prevede: 

1. Convittore non vaccinato: all'inizio dell'a.s. 2021/2022, il primo ingresso nelle strutture del Convitto 

(Bargnano e Giardino) è subordinato alla presentazione di un certificato con esito NEGATIVO di tampone 

antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. 

2. Convittore non vaccinato: adesione obbligatoria all'attività di testing promossa dall'ATS di Brescia 

(riferimento nota ATS prot. n. 37607/21 del 15.04.21) che offre agli studenti la possibilità di prenotare 

(tramite piattaforma regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline) due tamponi 

antigenici rapidi ogni mese presso le farmacie convenzionate. 

Attraverso questa attività di testing sarà possibile monitorare/assicurare nel tempo la negatività al Covid19 

e pertanto salvaguardare il diritto allo studio ed alla salute degli studenti.  

 


